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Circolare n. 402 

Valdagno, 30 agosto 2021 

 

       Al personale scolastico docente e ATA 

       Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

e p.c. All’RSPP Giuseppe Bertoldi 

Al M.C. Dott. Terribile 

 

Oggetto: A.S. 2021-22 - Ripresa attività scolastiche – Decreto Legge 111/2021 – 

Certificazione verde (Green Pass) 

 

Care studentesse, cari studenti, gentili famiglie e personale della scuola tutto, 

 

con il 1° settembre inizia un nuovo anno scolastico, e ancora una volta siamo sospesi tra il 

desiderio di ritrovarci e ripartire con entusiasmo e l'incertezza causata dal protrarsi della pandemia 

(ricordiamo che lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021). 

 

Con il Decreto Legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 

agosto 2021 e già inoltrato a tutto il personale, si introducono nuove importanti disposizioni come 

ulteriori misure per la sicurezza all’interno delle scuole, derivanti dagli obiettivi che il CTS e il 

Governo si sono posti, primo fra tutti lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, e poi 

il recupero dei ritardi, il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione 

relazionale dei nostri giovani. 

 

La comunità scolastica dei nostri Licei ha dimostrato finora responsabilità e attenzione 

nell’applicare tutte le misure per tutelare la sicurezza degli studenti, e relative famiglie, e di tutto il 

personale: dovremo continuare a rispettare i distanziamenti, a usare le mascherine, a igienizzare 

mani e superfici, ad aerare i locali, a svolgere tutte le attività con la massima cautela, a limitare gli 

ingressi di persone esterne, a vietare l’accesso ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5° o a coloro che sono destinatari di provvedimento di 



isolamento o quarantena fiduciaria. In presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di 

casi sospetti si applicheranno i protocolli già adottati nel precedente anno scolastico.  

 

La novità più importante riguarda il Green Pass che tutto il personale scolastico dovrà 

esibire dal 1° settembre per poter accedere al posto di lavoro. 

Non nascondo la forte preoccupazione per eventuali, seppur residuali, prese di posizione che 

potrebbero minare il sereno clima di lavoro che caratterizza il nostro istituto. Comprendo le ragioni 

di tutti, ma è mio dovere sottolineare che la prevenzione deve venire prima di tutto e i primi a dare 

esempio di responsabilità sociale sono i dipendenti pubblici, tanto più se addetti ad un servizio 

essenziale quale la formazione e l’istruzione dei nostri giovani. 

Mi auguro possa prevalere la coscienza professionale e il desiderio da parte di tutti di iniziare un 

nuovo anno scolastico nelle migliori condizioni possibili. 

 

A beneficio di tutti, ricordo che il già citato DL n. 111/2021 introduce la certificazione verde 

COVID-19 per tutto il personale scolastico dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. La norma 

stabilisce sia l’obbligo di possesso sia il dovere di esibire la certificazione verde.  

La certificazione verde è rilasciata nei casi seguenti:  

- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

- dopo aver completato il ciclo vaccinale;  

- dopo essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  

- dopo essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

 

La Circolare n. 35309 del 4.08.2021 del Ministero della Salute, già inoltrata al personale, ha 

disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-Cov-2 può essere 

ommessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la 

rendono controindicata in maniera temporanea o permanente. È previsto che, per detti soggetti, in 

luogo della certificazione verde venga rilasciata dall’AULSS una certificazione di esenzione dalla 

vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l’accesso agli edifici destinati alle attività educative 

e scolastiche.  

Inoltre, lo stesso D.L. 111/2021 prevede che i Dirigenti scolastici siano tenuti a verificare, 

tramite la app interistituzionale VerificaC19, il possesso della certificazione da parte di quanti siano 

a qualunque titolo in servizio. La verifica può essere formalmente delegata a personale della 

scuola.  

Il mancato possesso della certificazione verde è considerato come “assenza ingiustificata” 

e il personale che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, 

né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, 

qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. 

A decorrere dal 5° giorno di assenza, il rapporto è sospeso e non è dovuta retribuzione né 



altro compenso od emolumento, comunque denominato. 

 

Si precisa che per gli studenti il decreto non ha introdotto alcun obbligo, eccezion fatta per le 

regole sopra riportate.  

 

Concludo citando due passi tratti da due Note Ministeriali: 

Nota M.I. 22 luglio 2021, n. 1107: “… È perciò necessario che la comunità scolastica, continuando 

a promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-COVID, nel quadro dei propri compiti 

istituzionali, operi per far comprendere il valore della vaccinazione, sia ai fini della prevenzione del 

contagio e della tutela della salute (soprattutto dei soggetti più fragili), sia quale misura per la 

ripresa della normale vita scolastica e con essa della vita sociale del Paese.” 

 

Nota M.I. 13 agosto 2021, n. 1237: “Giova in conclusione rimarcare l’obiettivo che ci si è qui 

prefissi: fornire strumenti per agire in sicurezza in una realtà complessa, nel rispetto del principio di 

legalità e con metodologie scolari. La più importante di queste ultime, fonda sulla costruzione di 

“comunità competenti”, capaci cioè di dare ragione di quanto e come si opera. È la comunità 

competente che genera le condizioni “per intraprendere attività volte al miglioramento della vita”. È 

la “comunità scolastica competente” in quanto tale che, ottemperando agli adempimenti di 

sicurezza atti a contenere il rischio di contagio, saprà riprendere a fare scuola al meglio e in 

presenza. Ed è questa comunità ancora una volta che si è impegnati a sostenere. Con tutte le 

forze.” 

 

Ulteriori chiarimenti e disposizioni attuative dovrebbero a breve pervenire dal Ministero e verranno 

prontamente comunicate.  

 

Riferimenti normativi 

 

1) Art. 9, Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 

giugno 2021, n. 87) 

2) Art. 13, DPCM 17 giugno 2021 

3) Nota M.I. 22 luglio 2021, n. 1107 

4) Art. 1, comma 6, Decreto Legge n. 111/2021 

5) Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309 

6) Nota M.I. 13 agosto 2021, n. 1237 (qui allegata) 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa M. Cristina Benetti 


